COMUNICATO STAMPA
Terni, 20 Luglio 2017

TerniEnergia: aggiornamento del calendario degli Eventi Societari 2017
Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., TerniEnergia comunica la seguente modifica
al Calendario degli Eventi Societari 2017, diffuso lo scorso 7 Febbraio:
-

28 settembre 2017: riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione relazione
finanziaria semestrale al 30/06/2017 (originariamente prevista tra il 24 e il 28 luglio 2017) e
illustrazione delle linee guida del nuovo Piano Industriale.

La Società evidenzia che tale decisione è stata assunta tenendo conto che in data 1 giugno 2017, il CDA di
TerniEnergia S.p.A. ha conferito ampie deleghe gestionali all’Ing. Piero Manzoni. Il neo eletto Amministratore
Delegato ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo Piano Industriale tendente alla valorizzazione dei punti di forza
tecnologici del Gruppo. In data 2 maggio 2017, inoltre, l’Assemblea degli Azionisti ha conferito l’incarico per
la revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato, nonché della relazione semestrale
consolidata limitata di TerniEnergia SpA, alla società EY SpA per gli esercizi dal 2017 al 2025. In data 7
luglio 2017, infine, il CDA ha conferito mandato a Primario Advisor finanziario per assistere la Società nella
predisposizione del nuovo piano industriale e verificare le strade possibili per un rafforzamento finanziario.
Per tali ragioni, al fine di fornire una visione più coordinata sullo stato economico/finanziario/prospettico
dell’azienda, la Società ha ritenuto opportuno modificare il calendario eventi come sopra evidenziato,
uniformando la data di approvazione della semestrale con quella di illustrazione delle linee guida del nuovo
Piano industriale.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 400 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries, persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili,
del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla
rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche
amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e
impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti
elettrici. TerniEnergia, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni
rivolte a clienti pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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